
Ai Dirigenti Scolastici del Lazio
Al Direttore generale dell´U.S.R. Lazio

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del Lazio
Roma, lì 26.11.2010
PROT. NS/D2611010
OGGETTO: diffida sulla contrattazione integrativa di istituto

Lo scrivente sindacato Unicobas Scuola ribadisce la  piena ed integrale validità del CCNL 
2006-2009,  vigente  per  tutto il  personale  docente  e  non docente  del  comparto Scuola  con 
riferimento alla Contrattazione Integrativa di Istituto.
Rigetta  l’interpretazione  forzata  del  D.L.vo  150/09  che,  in  molte  scuole  del  Lazio,  sta 
ostacolando lo svolgimento della contrattazione e l’avvio delle trattative sulle materie previste 
dall´art. 6 e da altri articoli del vigente CCNL.
Pare  che il  sindacato  ANP stia  facendo circolare  una “Bozza  di  Contratto  Integrativo  di 
Istituto” contenente interpretazioni singolari.
Con riferimento al fondamentale articolo 6 del vigente CCNL, affermiamo  come le materie 
relative  all’organizzazione  del  lavoro,  all’utilizzazione  del  personale,  all’articolazione  dell
´orario, alle assegnazioni di docenti ed ATA ai plessi, ai diritti sindacali e individuali, nonché 
all´utilizzo del FIS siano oggetto della contrattazione di istituto, anche dopo l´entrata in vigore 
del  suddetto  Decreto  Legislativo  a  firma del  Ministro  Brunetta.  Lo  testimonia  la  norma 
medesima risalente al D.L.vo 150/09, allorquando afferma all’art. 65 che “in caso di mancato 
adeguamento (...)  i  contratti  collettivi  integrativi  vigenti  alla  data di  entrata in vigore  del 
presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011”. Il Giudice del lavoro Dott.ssa 
Silvia Rigon, Tribunale di Trieste, con sentenza del 2010, sanzionando il Comune di Trieste 
“per non aver adempiuto agli obblighi di contrattazione sindacale derivanti dal CCRL 2002”, 
scrive che detta norma “prevede pertanto un regime transitorio, fissando il termine del 31 
Dicembre  2010  per  l’adeguamento  dei  contratti  collettivi  integrativi  al  decreto  legislativo 
150/2009 e disponendo la cessazione della loro efficacia a partire dal 1° gennaio 2011 in caso 
di mancato adeguamento”. Quindi: “le norme del decreto che riguardano la contrattazione 
collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi  nazionali  
stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la 
conseguente salvezza degli effetti dei contratti già stipulati, che saranno caducati non già per 
contrasto con le norme del decreto Brunetta, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte 
collettiva successiva, realizzata nel contesto della nuova disciplina legislativa” (ibid).
Questa organizzazione sindacale rifiuta la soppressione della pratica contrattuale e delle altre 
interlocuzioni  inerenti  le  relazioni  sindacali  nelle  scuole e  riafferma il  ruolo fondamentale 
delle RSU nella Scuola Pubblica.
L’adozione di provvedimenti unilaterali di parte datoriale, messi in atto dai Dirigenti, sulle  
materie di contrattazione rappresentate, comporta una lesione delle prerogative sindacali e 
dei diritti dei dipendenti della Istituzione scolastica.



Lo scrivente sindacato 
DIFFIDA

quindi la parte datoriale dal mettere in atto comportamenti che non tengano conto di quanto 
prescritto dal vigente CCNL e chiede comunque di dare corso immediato alla procedura di 
contrattazione, eliminando ogni comportamento di sorta che risulti dilatorio.
La scrivente  OS individua nell’Usr del  Lazio  la  responsabilità  di  controllo  in ordine alla 
eventuale diffusione nelle scuole di pratiche antisindacali e di esplicita violazione delle norme 
vigenti.
Lo scrivente Unicobas prende l´impegno di dare immediato corso,  se necessario,  ad azioni 
giudiziarie collettive volte a sanzionare eventuali comportamenti antisindacali e ripristinare, 
ove lesi, in primo luogo i diritti contrattuali.
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